
Jabel Kanuteh - Marco Zanotti
FREEDOM OF MOVEMENT

A un anno dalla pubblicazione del loro primo album come duo, il griot del Gambia Jabel Kanuteh e il visionario 
musicista romagnolo Marco Zanotti annunciano il tour per l’estate 2021 con un singolo intitolato iconicamente We 
want to dance.

La libertà di movimento, un tema inizialmente associato al fenomeno delle migrazioni umane ma divenuto attuale per 
tutt’altro motivo, si trasforma in voglia di ballare, di esistere, dopo i lunghi mesi di segregazione forzata. 

Kanuteh proviene da una antica e importante famiglia di griot e per questo porta sulle sue spalle la responsabilità di 
essere un maestro della parola e del suo strumento, la kora. La sua storia personale parla però anche di anni passati tra la
Libia e il Mediterraneo, fino ad approdare nelle Marche dove ha conosciuto Marco Zanotti, istrionico agitatore culturale
abituato a coniugare ricerca e tradizione, già direttore della Classica Orchestra Afrobeat e di Cucoma Combo (proprio 
nel 2021 è uscito il suo album solista Re-flexio).

Freedom of Movement è un concerto all’insegna del dialogo, dove l’improvvisazione tra due strumenti apparentemente 
distanti come la kora e la batteria è organica al messaggio. Musica poetica per sognare e immaginare, ma anche tanta 
energia e voglia di ballare: We want to dance, appunto.
In definitiva, musica libera dai clichè, dalle etichette e dai luoghi comuni.

Jabel Kanuteh - kora, voce
Marco Zanotti - batteria, mbira

_____________

TECH RIDER

JABEL KANUTEH 
1. vox: Beta 58 
2. kora: DI mono 

MARCO ZANOTTI 3. kick: Beta 52
4. snare: SM 57 
5. tom: SEHN 421 6. floor: SEHN 421 7. overhead drums: AKG 414/451/SHURE 
8. overhead drums: AKG 414/451/SHURE 
9. mbira: XRL 

Monitor n.2 
no backline 
PA, mixer, luci adatti al luogo 

info: Marco 3383306033 

______________

NUOVO SINGOLO 
"We want to dance"  

listen / teaser

ALBUM 
"Freedom of Movement" 

download

YOUTUBE
watch

https://kanuteh-zanotti.bandcamp.com/album/freedom-of-movement
https://youtube.com/playlist?list=PLe3YiEvkWbVZIfqGF-HqOqJXzCYlOCbbI
https://youtu.be/gNrz8lq1Egk
https://kanuteh-zanotti.bandcamp.com/album/we-want-to-dance

